AGENTI SPECIALI GEOFORCE

INTERVISTA
A KIKO
By Claudia

Ciao mi chiamo Claudia e lavoro come
giornalista presso la rivista “Mission
Possible”, oggi ho una sorpresa per te,
potrai accompagnarmi a conoscere
l’Agente Speciale Kiko della squadra
GEOFORCE. Che aspetti? Avvicinati al mio
computer, stiamo per collegarci in
videochiamata.
Apro il portatile, inserisco la password e
avvio il programma di videochiamata. Lo
schermo sfrigola e compare l’immagine di
una ragazza orientale con una ciocca viola
tra i capelli. Si mette le cuffie e mi saluta
nel microfono.

▪ Kiko puoi dirci dove sei nata?

- Sono originaria del Giappone: vengo da
una grande città con più di un milione di
abitanti, ma non posso darti maggiori
informazioni per questioni di sicurezza. Sei un’appassionata di Informatica e
specialista in tecnologie e riparazioni,
come si è sviluppata questa tua passione?
- Mio nonno era un orologiaio e fin da

▪
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bambina lo vedevo riparare gli orologi, ero
affascinata da tutte quelle molle e
ingranaggi, pian piano ho imparato a
ripararli anch’io, poi un giorno si è rotto il
tostapane e non ho saputo resistere, l’ho
smontato… mia mamma era arrabbiatissima,
ma per fortuna mio nonno mi ha dato una
mano a rimontarlo! Cambiamo argomento: qual è il tuo
animale preferito?
- Mi piacciono i pappagalli: oltre ad essere
bellissimi e colorati sono animali molto
intelligenti e sono in grado di risolvere
problemi e parlare. Un giorno mi piacerebbe
avere un pappagallo Cenerino. Avrai sicuramente degli hobby, cosa ti
piace fare nel tempo libero?
- Mi piace prendermi cura del mio corpo:
andare alle terme e praticare le arti marziali.
Inoltre mi piace disegnare: sono
un’appassionata di manga e mi piace
provare a disegnare i miei personaggi
preferiti come Dragon Ball e Naruto.-

▪

▪

Mentre parla delle arti marziali Kiko irradia
una luce particolare di saggezza e calma
interiore.

▪ Bene, ora vorremmo sapere: qual è il tuo

cibo preferito?
- Mi piacciono tantissimo gli Onigiri di riso
con ripieno di Umeboshi, si tratta di
polepette ripiene con prugne salate. Se ti
interessa posso mandarti la ricetta! Grazie mi piacerebbe molto! Ora, potresti
dirci qual è il tuo colore preferito e

▪
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il perché di questa scelta.
- Nero, come la mia cintura di karate! Le mie fonti mi dicono che voi agenti
avete un dispositivo particolare con il
quale potete viaggiare nel tempo. Se
potessi scegliere, quale importante
personaggio del passato vorresti
conoscere?
- Mi piacerebbe tornare indietro nel
tempo per conoscere Leonardo Da Vinci,
un inventore straordinario. Mi piacerebbe
raccontargli che molte delle sue intuizioni
si sono avverate. Siamo arrivati all’ultima domanda, se
potessi andare in vacanza dove andresti?
- Devo svelarti che in realtà viaggio tutti i
giorni: con Google Hearts faccio dei viaggi
virtuali fantastici, però, se dovessi andare
veramente in un luogo, andrei in Tibet per
praticare la meditazione e andare alla
scoperta di me stessa! -

▪

▪

Kiko trasmette energia e forza, è una
ragazza intelligente e molto creativa. Non
ci sono dubbi, ha sicuramente la stoffa per
essere un Agente Geoforce.
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